
CORSO BASE

L’ABC dell’EDILIZIA
10>15>17>22 marzo 2022 ore 1000 - 1300

SEGUE 



 CORSO N. 1

Le categorie di intervento edilizio nella normativa statale e 
regionale

10 marzo 2022 > orario  1000 – 1300

• Il governo del territorio: materia costituzionale concorrente

• Le regole fondamentali che disciplinano i rapporti tra norme statali di principio e normativa regionale di 

dettaglio

• I principali effetti sulle categorie di intervento prodotti dalle norme di ‘semplificazione’ introdotte 

a partire dal 2010: il superamento del modello ‘scalare’, l’eliminazione di alcuni limiti ‘identificativi’ 

consolidati  

• La manutenzione ordinaria

• La manutenzione straordinaria dopo le più recenti innovazioni (legge 120/2020)

• Il restauro e risanamento conservativo

• La ristrutturazione edilizia dopo le più recenti innovazioni (legge 120/2020): la ristrutturazione edilizia 

‘conservativa’ e la sempre più ampia definizione di ristrutturazione edilizia ‘ricostruttiva’;

• La nuova costruzione e le sue sub-articolazioni (addizioni volumetriche, sostituzione edilizia, manufatti 

particolari). Il concetto di ‘trasformazione permanente del suolo inedificato’

• Le opere minori non riconducibili alla ‘nuova costruzione’: i manufatti pertinenziali di modeste 

dimensioni, le fattispecie di attività edilizia libera

• La ristrutturazione urbanistica

• Gli interventi costituenti “trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio” secondo l’art. 10 del 

DPR 380/2001: nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione c.d. “pesante”

Docenti: Lorenzo Paoli, Dirigente comune di Scandicci

Giacomo Trentanovi – architetto urbanista, Master in Governo del Territorio

Quota di partecipazione a persona: Euro 90,00 esente iva

È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio ai 
seguenti link :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYuduuoqzkrHdJzJAXWSS-1KZbztz9QAisy

SEGUE 



 CORSO N. 2

Titoli abilitativi e procedimenti amministrativi 

15 marzo 2022 > orario  1000 – 1300

• Le fonti normative che regolano l’attività edilizia: la convivenza del Testo Unico dell’Edilizia (T.U.E.) e 

della legge regionale 65/2014, i princìpi generali, il delicato equilibrio tra norme di natura pubblicistica 

e privatistica;

• Il permesso di costruire: natura, interventi soggetti al P.d.C., le varianti in corso d’opera, procedimento 

per il rilascio e per il diniego, annullamento;

• La Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA): natura della SCIA,tipi di SCIA edilizia, interventi 

soggetti a SCIA e a SCIA sostitutiva del Permesso di Costruire, responsabilità di professionista e 

Comune, forme di controllo, rimedi per le SCIA incomplete e per quelle non conformi, varianti in corso 

d’opera;

• La Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA): natura, 

interventi soggetti a CIL e CILA, forme di controllo, le modifiche in corso d’opera;

• La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILAS): particolarità e straordinarietà;

• L’attività priva di rilevanza edilizia.

Docenti: Franco Filippini responsabile Servizio Edilizia Privata Comune di Lastra a Signa

Enrico Amante Procura regionale Umbria Corte dei Conti

Quota di partecipazione a persona: Euro 90,00 esente iva

È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio ai 
seguenti link :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdO-trj8oGNT1qO1cKh4BG2ySgqelQcQ-

SEGUE 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdO-trj8oGNT1qO1cKh4BG2ySgqelQcQ-


 CORSO N. 3

Onerosità degli interventi e agibilità 

17 marzo 2022 > orario  1000 – 1300

• Il contributo di costruzione; gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione: natura, 

criteri per la determinazione, il concetto di carico urbanistico;

• Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria: 

• La “deruralizzazione” e gli “oneri verdi”; natura e criteri di applicabilità;

• I casi di gratuità del Permesso di costruire e della SCIA;

• Le sanzioni per il ritardato pagamento;

• La comunicazione di fine lavori: adempimenti e contenuto;

• L’attestazione di agibilità: natura, fonti normative, gli interventi a seguito dei quali è necessaria 

l’attestazione di agibilità, i controlli e le sanzion.

Docenti: Franco Filippini responsabile Servizio Edilizia Privata Comune di Lastra a Signa

Giacomo Trentanovi – architetto urbanista, Master in Governo del Territorio

Quota di partecipazione a persona: Euro 90,00 esente iva

È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio ai 
seguenti link :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckcOGsrTMvH9V_7TpFgovi75uMPWAr13Rx

SEGUE 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckcOGsrTMvH9V_7TpFgovi75uMPWAr13Rx


 CORSO N. 4

Abusi, sanzioni e sanatorie e profili di responsabilità 

22 marzo 2022 > orario  1000 – 1300

• Abuso formale e abuso sostanziale;

• Abuso edilizio Vs Illegittimità del titolo edilizio;

• La risalenza nel tempo ai fini della legittimità del bene (immobili ante 1942 / ante 1967 / rilevanza dei 

regolamenti edilizi che prescrivevano la previa acquisizione del titolo edilizio)

• La notizia dell’abuso e l’obbligo di provvedere;

• Le tipologie di abuso       

• Cenni alle c.d. ‘tolleranze di costruzione’

• L’ordinanza-ingiunzione: gli effetti dell’inutile decorso del termine; 

• L’accertamento di inottemperanza;

• La sanzione pecuniaria alternativa alla rimessione in pristino: impossibilità o irragionevolezza del 

ripristino, limiti alla trasformabilità del bene sanzionato

• La sanatoria edilizia: i titoli in sanatoria; la c.d. ‘doppia conformità;  la sanatoria con prescrizioni 

(legittimità e limiti); la sanatoria giurisprudenziale

• Cenni alle responsabilità penale e amministrativa

Docenti: Lorenzo Paoli, Dirigente comune di Scandicci

   Enrico Amante Procura regionale Umbria Corte dei Conti

Quota di partecipazione a persona: Euro 90,00 esente iva

È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio ai 
seguenti link :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tcuCqpjIuGdDrDvpyE41CVCTzzYZN9raD

SEGUE 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tcuCqpjIuGdDrDvpyE41CVCTzzYZN9raD


Quota di partecipazione per intero percorso formativo.

E’ prevista una quota agevolata per chi si iscrivere all’intero percorso formativo di 4 corsi 

pari a euro 300,00

Modalità di pagamento:

¨ Dipendenti PA: inviare determina di affidamento

I corsi a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi: pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di 

Committenza (nazionali o regionali), né è prevista la richiesta del CIG. (v. paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 

2011).   https://www.anticorruzione.it/documents/91439/121138/Determina_Tracciabilita_n.4_08072011.pdf/85f54028-ace4-f075-c2f6-

41ba53bce7e4?t=1588170034227

¨ Privati: tramite  bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti 

coordinate bancarie: 

IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174  Causale: webinar ABC edilizia (corso 1)

 

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione.

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana.

 

Rilascio Attestato: 

Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’100% di presenza.

Modalità di disdetta:

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata 

partecipazione. 

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana. 

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta via email a lascuola@

ancitoscana.it alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre 

questo termine, è prevista la fatturazione dell’intera quota. 

La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo. 

 ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda 

larga e di cuffie o casse. 

Per informazioni inviare una email a lascuola@ancitoscana.it

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/121138/Determina_Tracciabilita_n.4_08072011.pdf/85f54028-ace4-f075-c2f6-41ba53bce7e4?t=1588170034227
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/121138/Determina_Tracciabilita_n.4_08072011.pdf/85f54028-ace4-f075-c2f6-41ba53bce7e4?t=1588170034227
lascuola@ancitoscana.it 
lascuola@ancitoscana.it 

